SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL FONDO DI EMERGENZA COMUNALE DESTINATO AL CONTRIBUTO
DELLE SPESE PER INVESTIMENTI ACQUISTO DI DISPOSITIVI E PRODOTTI PER LA
SANIFICAZIONE PER REGIME DI EMERGENZA COVID-19.

Approvato con determinazione n.12 del 14/08/2020
1. FINALITA’
Il presente avviso, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha lo scopo di sostenere i processi produttivi delle
imprese operanti sul territorio comunale, definendo i criteri e le modalità di riconoscimento alle medesime del contributo di
parte delle spese sostenute in regime di emergenza COVID, per investimenti e acquisto dispositivi di protezione.
2. RISORSE DISPONIBLI
Le risorse destinate ai rimborsi previsti dal presente Bando sono pari ad Euro centomila (100.000,00), di cui
- € 70.000,00 destinati al contributo di spese per investimenti
- € 30.000,00 destinati al contributo di spese per acquisto dispositivi di protezione e prodotti per la sanificazione.
3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo previsto dal presente avviso tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma
giuridica o dal settore economico di attività,che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) siano regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
b) abbiano la sede principale o una unità locale ubicata sul territorio comunale;
c) abbiano un numero massimo di 18 dipendenti
d) abbiano piena capacità, non siano poste in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
liquidatorie;
e) siano in possesso dei requisiti per l’accesso all’attività commerciale, previsti dall’art.71, commi 1,2,3,4 e 5 del
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 11 della L.R.T. n. 62/2018.
f) di non avere in corso, procedimenti di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione);
4. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dalle imprese per:
1. investimenti effettuati per far fronte all’emergenza COVID 19 e garantire il rispetto delle regole di sicurezza e
distanziamento sociale, per un importo minimo di €.200,00 ed un importo massimo di spesa complessivo pari ad €.
5.000,00, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per acquisto di attrezzature, plexiglass divisori, arredi,
attrezzature, impianti)
2. spese per l’acquisto di dispositivi di protezione e prodotti di sanificazione, per un importo minimo complessivo di €.
50,00 ed un importo massimo complessivo di €. 5.000,00 ,quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine
filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3,guanti in lattice, in vinile e in nitrile,dispositivi per protezione
oculare,indumenti di protezione, quali tute e/o camici, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi,dispositivi per la
rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Tutte le spese sono rimborsabili al netto dell’IVA e di ogni altra imposta e tassa.
Per essere ammesse a contributo, le spese di cui al comma precedente devono:
a) essere state sostenute tra il 11 marzo 2020, e il 14 agosto 2020, rilevando a tal fine la data di emissione delle
fatture;
b) essere state già saldate alla data della presentazione della domanda di contributo, attraverso metodi che
consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
5. CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Il contributo di cui al presente avviso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili di cui al precedente punto 2, in misura del
40% (quaranta per cento) del totale della spesa sostenuta, fermo il rispetto dei limiti minimi e massimi di cui al precedente
punto 4.

Qualora il totale delle domande superi il budget complessivo disponibile per ogni tipologia di spesa (€. 30.00,00 per spese di
acquisto dispositivi; €. 70.000,00 per investimenti), i contributi erogabili verranno ridotti proporzionalmente tra tutte le
domande presentate fino all’esaurimento delle risorse.
6. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo predisposto dall’Amministrazione ed allegato al presente avviso, deve
essere presentata, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio ed entro e non oltre

il 30 settembre 2020, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC del
Comune di Abbadia San Salvatore: comune.abbadia@postacert.toscana.it .
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura “DOMANDA DI CONTRIBUTO SPESE PER
EMERGENZA COVID 19 LA RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA”.
Non verranno in nessun caso ammesse al contributo domande presentate in altra forma diversa dalla PEC. Parimenti, tutte
le successive comunicazioni inerenti la procedura, avverranno esclusivamente a mezzo PEC.
La domanda potrà essere firmata digitalmente, oppure sottoscritta con firma autografa. In questo secondo caso occorre
allegare alla domanda un documento di identità del firmatario in corso di validità. Le stesse modalità si applicano per
eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione/dell’atto notorio che dovessero essere prodotte da soggetti ulteriori
rispetto al richiedente.
Alla domanda l’impresa dovrà allegare la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli interventi o acquisti
effettuati,e relative evidenze di pagamento.
7. ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE PERVENUTE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio, con apposita
determina, all’esito dell’istruttoria effettuata, approverà l’elenco degli esclusi degli ammessi al contributo con il relativo importo
sulla base della documentazione presentata e previa valutazione della stessa in caso di ammissione parziale delle spese.
Avverso la determina potranno essere presentate istanze motivate di revisione nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio. All’esito della decisione motivata sulle istanze di revisione presentate sulla esclusione e sull’importo concesso
come contributo, verrà approvato l’elenco definitivo degli esclusi degli ammessi al contributo con il relativo contributo, e verrà
disposta la liquidazione del contributo.
Sono motivi di non ammissione al contributo e di esclusione:
• La presentazione della domanda oltre il termine di scadenza;
• La mancata sottoscrizione della domanda secondo quanto previsto nel presente avviso;
• La mancanza dei requisiti previsti al punto 3 del presente avviso
• La mancata presentazione o sottoscrizione degli allegati A) B) C) di cui al presente avviso;
• La mancata presentazione delle fatture di spesa indicate nell’allegato A)
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al Regolamento UE n. 2016/679 ed al
D.lgs. 101/2018. I dati vengono archiviati e trattati su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso questo Ente.
L’elenco degli ammessi al contributo sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune
www.comune.abbadia.siena.it ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella apposita sezione dell’amministrazione trasparente
e all’albo pretorio unitamente alla determina di approvazione.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti e/o notizie in merito alla pratica in oggetto possono essere richieste al responsabile, in modalità
telematica ai seguenti indirizzi: segretario@uc-amiatavaldorcia.si.it
PEC: comune.abbadia@postacert.toscana.it. Ai sensi dell’art. 8 comma 2, lett.c-bis della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.,
responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Abbadia San Salvatore.
Il Responsabile del Servizio
Dott. D. Visconti

